
 

 
 

 
 
 
 

Palermo   10/09/2014                                                                                                                Prot.01/sc/fm 
 

 
 

                      ALL’   USR  

                            Direzione  Generale  

Via Giovanni Fattori, 60- 90146 Palermo 
 

AL       COORDINATORE REGIONALE DI 

EDUCAZIONE FISICA 

 

AI        COORDINATORI PROVINCIALI DI 

EDUCAZIONE FISICA 

 

SICILIA 
 

 
 
 

Oggetto: Corsi di aggiornamento professionale per docenti e dirigenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola 

Primaria della Regione Sicilia 
 

 
 
 

Il Comitato Regionale della UISP Sicilia propone due corsi di aggiornamento professionale rivolti a 

docenti e dirigenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, finanziati con borse di studio 

dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici (Ex Inpdap). 
 

Il primo corso, teorico-pratico, denominato  “L’educazione motoria nella scuola dell’infanzia” è riservato a 

20 insegnanti e dirigenti di scuola dell’infanzia della regione Sicilia e si svolgerà presso la sede del comitato 

regionale UISP, via Tripoli 3, Palermo dal 7 al 16 novembre 2014.  La durata è fissata in 40 ore da 

svolgere in parte in aula ed in parte in palestra   (per le attività pratiche è obbligatorio indossare idoneo 

abbigliamento sportivo). La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 10 

ottobre 2014. 
 

Il secondo corso, teorico-pratico, denominato  “L’educazione motoria nella scuola primaria” è riservato a 

20 insegnanti e dirigenti di scuola primaria della regione Sicilia e si svolgerà presso la sede del comitato 

regionale UISP, via Tripoli 3, Palermo dal 21 al 30 novembre 2014.  La durata è fissata in 40 ore da svolgere 

in parte in aula ed in parte in palestra  (per le attività pratiche è obbligatorio indossare idoneo abbigliamento 

sportivo). La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 17 ottobre 2014. 
 

I Corsi saranno finanziati con Borsa di Studio INPS Gestione dipendenti pubblici (Ex Inpdap) offrendo 

quindi una irripetibile opportunità di formazione/aggiornamento per i docenti delle istituzioni scolastiche 

pubbliche della Sicilia. 

 
E’ possibile presentare domanda di candidatura per l’assegnazione della borsa di studio per il corso 

di interesse facendone richiesta esclusivamente on-line tramite il sito  www.inps.it 

http://www.inps.it/


Per inoltrare la domanda di candidatura è necessario disporre di un codice PIN rilasciato dalla stessa INPS. 

Se non si dispone del PIN è possibile effettuarne la richiesta secondo due procedure: 

 
1.  tramite il sito www.inps.it con rilascio circa in 10 giorni 

2.  tramite richiesta diretta presso una sede INPS con rilascio immediato 
 

 

In considerazione del limitato numero di posti disponibili si suggerisce di inoltrare urgentemente la 

 ri chi est a   di  bors a  di  st udi o  al l’ INPS.  

 
La concessione della borsa di studio da parte dell’INPS e la conseguente ammissione al corso da 

parte del Comitato Regionale della UISP avverrà esclusivamente su base cronologica (data di 

inoltro on-line della domanda). I vincitori della Borsa di Studio riceveranno regolare comunicazione 

a mezzo e-mail da parte di INPS Gestione ex-INPDAP. 

 
Entrambi   i   corsi,   autorizzati   ai   sensi   della   DM   90/03,   danno   d iritto    all ’eson 

ero  

 d all ’ins egn amen to  (sin o  a  5  giorni  lavorativi  n el corso  d ell ’A.S .   - art. 64 CCNL 

della Scuola) 
 

Si allegano alla presente: 
 

1.   bando e scheda d’iscrizione (all. A) del corso “L’educazione motoria nella scuola dell’infanzia” 
 

2.   bando e scheda d’iscrizione (all. 1) del corso “L’educazione motoria nella scuola primaria” 
 

Ulteriori informazioni (comprese dettagliate istruzioni per la richiesta on line della borsa) sono reperibili su: 

www.uisp.it/sicilia/ 
 

Per qualsiasi informazione o assistenza: 

Comitato Regionale UISP         dal lunedì al venerdì                               ore 09:00-13:00 
                                                              Martedì                                                              ore 14:00-19:00 

 

Sonia Carrozza                          Tel. 0916629061 – 3291383781             e-mail    scuola.sicilia@uisp.it 

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp?bi=32&link=Il+PIN+online
https://www.inps.it/portale/default.aspx
http://www.uisp.it/sicilia/
mailto:scuola.sicilia@uisp.it

